
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 

 

 

 Alla C.A. Referenti  

Concorso “La Cittadinanza del Mare” 

 

 

Gent. me/i referenti, 

 

con la presente si rende noto che il 30 luglio 2020, la Commissione di giuria del Concorso “La 

Cittadinanza del Mare” ha esitato le opere vincitrici. 

 

La Commissione, composta dal C.F. (CP) Giovanni Calvelli, dal C.F. (CP) Floriana Segreto 

in rappresentanza del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, e dalla dott.ssa Anna Rotondi, 

dalla dott.ssa Giulia Bertolini in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione hanno all’unanimità 

decretato i vincitori: 

 

Per la scuola primaria:  

 

1. Ic Montalto di Castro – Montalto di Castro Lazio  

Titolo dell’opera: “Mare.. di plastica”  

 

2.  Ex Aequo  

- Circolo didattico Palazzello – Ragusa, Sicilia  

Titolo dell’opera: “Salviamo le tartarughe caretta caretta”  

- Scuola Primaria Virgo Lauretana di Grottammare – Marche  

Titolo dell’opera: “L’amico del mare”  

 

3. Ic. R. Piria - Scilla, Calabria – “Scilla un paradiso da difendere”  

 

Per la scuola secondaria di I grado:  

 

1. 3 istituto comprensivo Santa Lucia- Siracusa, Sicilia  

Titolo dell’opera: “Il tango della murena” 

 

2. IC Carducci – Da Feltre – Reggio Calabria, Calabria  

Titolo dell’opera: “Save our sea” 

 

3. C. Ederle – Villa Bartolomea, Veneto  

Titolo dell’opera: “In fondo al mar.. un mare sostenibile o non sostenibile”.  
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Per la scuola secondaria di secondo grado:  

 

1. Politecnico del mare degli Abruzzi – Catania, Sicilia  

    Titolo dell’opera: “La cittadinanza del mare” 

 

2. Majorana – Milazzo, Sicilia  

    Titolo dell’opera: “Tutto torna”  

 

3. IIS V.Bachelet – Copertino, Puglia  

Titolo dell’opera: “Non sono al sicuro; Non c’è più tempo; Cosa c’è per secondo”.  

 
La Commissione inoltre decide di assegnare la seguente menzione speciale: 
Scuola Primaria: 
Direzione Didattica 4 Circolo Castromediano (Lecce)  

Titolo dell’opera: 3 ottobre 2013 Lampedusa  

 

La Commissione ha sottolineato con ammirazione il grande lavoro svolto dagli studenti su 

un tema così importante e attuale, con un particolare plauso ai docenti che li hanno guidati in 

percorsi e riflessioni fondamentali per lo sviluppo di una corretta coscienza civica e sociale.  

 

Le modalità di premiazione verranno concordate all’inizio del nuovo anno scolastico, in 

considerazione della situazione sanitaria nazionale e nel rispetto di tutte le normative anti covid, e 

verrà prontamente comunicata ai referenti del Concorso presso le istituzioni scolastiche 

partecipanti. 

 

Nell’attesa di condividere insieme una giornata all’insegna del mare, l’occasione è gradita 

per porgere i più cordiali saluti.  

 

 

        IL CAPO DIPARTIMENTO 

                   Giovanna Boda 
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